Regolamento Scuole Secondarie di I Grado
dalle ore 8.30 alle ore 14 circa

I giochi saranno:
 corsa campestre
 calcio a 7
 pallavolo
 pallacanestro

A differenza delle scorse edizioni, il ritrovo sarà nel campo di
calcio a 7 all'ingresso di Villa Pallavicini e non sul piazzale
fronte al palazzetto (dove ci si trovava lo scorso anno). Alle 8:30
le classi verranno condotte direttamente sui campi da gioco per
iniziare i rispettivi tornei e NON PARTECIPERANNO ALLA CERIMONIA DI
APERTURA assieme alle classi della materna e della primaria; questa
modifica permetterà di aumentare il numero ed i tempi delle partite
da disputare durante la mattinata.

Regolamento tornei a squadre - tutti misti m/f : Calcio a 7 (NO
fuorigioco- rimessa con le mani – cambi “volanti” - NO tacchetti
di gomma e parastinchi)/ Pallavolo(set unico a 21 punti) /
Pallacanestro (tempo NON EFFETTIVO, tranne che nell'ultimo minuto di
gioco – bonus raggiunti i 4 falli per ogni squadra) /

SVOLGIMENTO: In queste prove verrà utilizzata una formula con girone
all'italiana tra le classi partecipanti a ciascun torneo. Al termine
di questo, verrà stilata una classificata in base al numero di punti
in classifica; in caso di parità fra due squadre si terrà conto
dello scontro diretto e successivamente della differenza punti/reti.
IN CASO DI ULTERIORE PARITA' VERRANNO CONSIDERATI I PUNTI/RETI
FATTI. Nel caso sia necessario per motivi organizzativi, dividere le
squadre in più gironi, per determinare la classifica finale si
giocheranno uno o più incontri di spareggio ad eliminazione diretta
fra le squadre migliori di
ogni girone. La 1° squadra classificata di ogni torneo, riceverà 10
punti nella classifica generale; la 2° riceverà 7 punti; la 3° 5
punti e quelle dal 4° posto conquisteranno 1 punto. Le formazioni
che non parteciperanno a una delle prove a squadre, non riceveranno
punti in quella prova.
N.B. non sarà permesso giocare con scarpe da esterno in palestra.
Gli atleti dovranno cambiare le scarpe per partecipare alle partite
indoor.
Regolamento corsa campestre: La corsa campestre verrà corsa
all'interno del campo centrale al termine dei tornei a squadre.
Tutti le classi partecipanti prenderanno posto a sedere all'interno
del campo durante lo svolgimento della prova. Per ogni ordine di
classe (1°; 2° e 3°) verranno disputate una gara femminile e una
maschile, alle quali potranno prendere parte al massimo 3 alunni e 3
alunne per ciascuna classe. Per ognuna delle 6 gare che si
disputeranno, il 1° alunno classificato conquisterà 5 punti per la
sua classe; il 2° 4 punti; il 3° 3 punto; il 4° 1 punto; tutti
gli altri piazzamenti NON riceveranno punti. Le corse femminile si
disputeranno sulla distanza di un giro di campo (400 m. circa); le
corse maschili sulla distanza di un giro e mezzo di campo ( 600 m.
circa).

Regolamento “Fair play – Generale G. Calligaris” e “Tifoseria –
M. Cevenini”: Ogni classe riceverà da un giudice della SCUOLA DI
SPORT 5 CERCHI presente direttamente sui campi, un punteggio da 1 a
3 per ogni prova a squadre sia per il trofeo “Fair play” che per
quello “tifoseria”. Questi punteggi verranno sommati ai punteggi
delle prove sportive per determinare la classifica finale.
Classifica finale e premiazioni: La premiazione avverrà per classi,
in base alla somma dei punteggi realizzati nella 3 prove a squadre e
nella campestre. I punteggi di ciascuna prova verranno conteggiati
come indicato nei regolamenti delle singole prove. Verranno premiate
le prime 3 classi classificate fra le 1°, le prime tre delle 2 e le
prime tre tra le 3°. Inoltre verrà premiato il primo classificato/a
di ciascuna gara di corsa campestre.
Verranno premiate infine le classi vincitrici del trofeo “Fair
play” e “Tifoseria”.
Al termine della manifestazione verrà stilata la classifica finale
per l’assegnazione del Trofeo Miniolimpiadi agli Istituti
Scolastici partecipanti: l'Istituto Scolastico vincitore verrà
determinato tenendo conto dei migliori piazzamenti nelle classifiche
delle singole classi, tenendo come riferimento il principio del
medagliere olimpico(ad es: un primo posto, vale più di due secondi
posti)

